Rif. Del di G. C. n° 34 del 22.06.2017

COMUNE DI
BURCEI

L.R. 18/2016 Reddito d’Inclusione Sociale Fondo
Regionale per il reddito d’inclusione sociale
“Agiudu Torrau”
Delibera di Giunta Regionale n° 22/27 del 03.05.2017

TIROCINI DI ORIENTAMENTO E DI
FORMAZIONE
A seguito della Delibera di Giunta Comunale n° 34 del 22.06.2017 e al fine di dare attuazione al
Re.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale)

Si invitano le Aziende private, che intendono accogliere presso la propria
struttura organizzativa un beneficiario del Re.I.S. in qualità di Tirocinante,
a manifestare la propria disponibilità tramite la domanda che è disponibile
sul sito internet del Comune e presso l’Ufficio Sociale.
Requisiti dell’Azienda:
-

Avere almeno un dipendente, se Ditta individuale il titolare deve risultare lavoratore della
stessa ditta.

-

Essere iscritta nel portale ”Sardegna Lavora dell’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche
Attive nel Lavoro).

Impegni richiesti all’Azienda
•
•
•
•
•
•

attivare il tirocinio attraverso il portale Sardegna Lavoro redando il progetto per l’attivazione
del Tirocinio;
designare il tutor aziendale;
effettuare le comunicazioni obbligatorie;
garantire al Tirocinante l’assistenza e la formazione per il buon esito del Tirocinio;
compilare il libretto del Tirocinante;
informare l’ASPAL e i Servizi Sociali di ogni evento che riguardi il Tirocinante.

Il rimborso spese spettante al Tirocinante, verrà erogato attingendo dal Fondo Re.I.S. riservato a
coloro che hanno fatto la domanda e che avendo i requisiti sono stati inseriti nell’elenco dei
beneficiari.
Nulla è dovuto all’Azienda, che si rende disponibile ad accogliere un beneficiario del Re.I.S.
in qualità di Tirocinante.
PER MAGGIORI INFORMAZIONE CONTATTARE l’Ufficio Sociale nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattina
Chiuso
Dalle ore 11,30 alle ore 13,30
Chiuso
Dalle ore 11,30 alle ore 13,30
Dalle ore 9,00 alle ore 11,30

Sera
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Chiuso
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Chiuso
Chiuso

Burcei 06.07.2017

L’Assessore alle Politiche Sociali
Daniela Pes

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Salvatore Staffa

